REGIONE PIEMONTE BU43S1 28/10/2021

Codice XST024
D.D. 12 ottobre 2021, n. 646
Realizzazione di impianto semaforico incrocio fra Via Nizza e Via Valenza (codice NVA).
Stazione Metro Italia 61, Torre Regione Piemonte - Spesa di € 56.120,00 o.f.c. - Cap.
203450/2021 bilancio 2021/2023 - CIG 8913918DD3.

ATTO DD 646/XST024/2021

DEL 12/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di
realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione di impianto semaforico incrocio fra Via Nizza e Via Valenza (codice
NVA). Stazione Metro Italia 61, Torre Regione Piemonte - Spesa di € 56.120,00 o.f.c.
- Cap. 203450/2021 bilancio 2021/2023 – CIG 8913918DD3

Premesso che:
- con nota prot. 9616 Tit. 6 Cl. 70 Fasc. 111 del 25/05/2021, acclarata al prot. n. 28353/XST024 del
27/05/2021, il Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Area Mobilità del Comune di
Torino, a seguito del completamento delle opere della stazione Metro Italia 61 – Palazzo Regione a
cura , a cura della società Infratrasporti.To S.r.l. (in breve Infra.To.), Società a socio unico Città di
Torino, in considerazione del fatto che l’impianto semaforico regolante l’incrocio fra Via Nizza e
Via Valenza, non è solo necessario a facilitare e migliorare l’accessibilità a disabili motori e visivi in
relazione alla nuova viabilità conseguente all’apertura della stazione della metropolitana, ma è
anche principalmente finalizzato a servire i flussi veicolari/pedonali da e per il grattacielo Torre
Regione e la nuova Promenade, nell’ottica della collaborazione reciproca tra enti che ha permesso
un efficace coordinamento delle interferenze tra i due cantieri e la realizzazione di alcune opere
previste da Regione a cura di Infra.To. e viceversa, ha proposto, date le ristrettezze economiche
residue, che fosse l’Amministrazione regionale a provvedere al completamento dei lavori di
realizzazione di detto impianto semaforico.
Considerato che l’intervento di completamento, per motivi tecnico funzionali, può essere eseguito
unicamente dalla Società IREN Smart Solutions S.p.A. (Società del Gruppo IREN S.p.A.), in
quanto Ente Gestore del sistema semaforico della Città di Torino, che, per altro, ha già realizzato i
plinti, i cavidotti e le opere da terrazziere necessarie all’impianto semaforico in questione, con nota
prot. 49551/XST024 in data 08/06/2021 il Rup dell’appalto dei lavori di costruzione del Nuovo
Palazzo per Uffici della Regione Piemonte, informato il Direttore Regionale Risorse Finanziarie e
Patrimonio con mail del 28/05/2021, ha richiesto a IREN Smart Solutions S.p.A., preventivo di
spesa per il completamento dell’impianto semaforico in questione.

Preso atto che è stato effettuato apposito sopralluogo in data 06/07/2021 con i tecnici IREN Smart
Solutions S.p.A. al fine di prendere visione dello stato dei luoghi e delle lavorazioni necessarie e
che l’Ente Gestore ha, quindi, formalizzato, con nota prot. RR001684-2021-P in data 07/07/2021,
acclarata in pari data al prot. n. 92165/XST024 e conservata agli atti, preventivo di spesa per la
realizzazione dell’impianto semaforico in questione ammontante a € 46.000,00 oltre IVA (22%),
specificando che la liquidazione della fattura sarà a consuntivo, a seguito dell’accensione
dell’impianto stesso.
Ritenuto, nell’ottica della collaborazione reciproca tra enti, di dar corso all’intervento di
completamento dell’impianto semaforico procedendo all’affidamento, ex art. 63, comma 2, lettera
b), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in capo all’Ente Gestore del sistema semaforico della Città di
Torino IREN Smart Solutions S.p.A., (Società del Gruppo IREN S.p.A.) CF 02184890354 e P.IVA
02184890354, con sede in Via Nubi di Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia, per l’importo di €
46.000,00 oltre IVA (22%) per € 10.120,00 e così per € 56.120,00 complessivi, nelle more delle
verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto.
Atteso che alla spesa di € 46.000,00 oltre IVA 22% pari a € 10.120,00 soggetta a scissione dei
pagamenti da versarsi direttamente all’Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per €
56.120,00 complessivi a favore dell’Ente Gestore del sistema semaforico della Città di Torino IREN
Smart Solutions S.p.A., (Società del Gruppo IREN S.p.A.) CF 02184890354 - P.IVA 02184890354
e codice beneficiario 370701, con sede in Via Nubi di Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia, si farà
fronte mediante impegno sul capitolo 203450/2021 - Bilancio 2021-2023.
Dato atto che al presente affidamento è attribuito il codice CIG 8913918DD3 e che, ai sensi di
quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, è previsto il contributo di € 30,00 da
parte della Stazione Appaltante per il pagamento del quale si procede mediante impegno di spesa
sul capitolo 144926/2021, tramite movimento contabile delegato del settore Patrimonio
immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione A.N.A.C., codice beneficiario 297876, con sede n Via Minghetti 10 – 00187 Roma.
Considerato che le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
Cap. 203450/2021 - U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Cap. 144926/2021 - U.1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con D.G.R.
n. 15-941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, istituita con D.G.R. n 4439 del 29/10/2019 quale articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, e che il
referente della pratica in questione è l’arch. Marco Toscano, funzionario tecnico della predetta
Struttura Regionale.
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
Verificata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., la capienza dello stanziamento di
competenza sul capitolo 203450 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 annualità 2021 e
la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016 “Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della

D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000” e della D.G.R. n 1-3361 del 14.06.2021 “Parziale modifica della
disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046”.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" s.m.i.;

•

L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;

•

D.Lgs 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia" s.m.i.;

•

D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;

•

Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;

•

D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

•

D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006" per le parti ancora in
vigore;

•

Legge 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

•

Legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni).";

•

Legge 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure.";

•

D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n.
30568/A1102A in data 02/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto
preventivo di regolarità contabile";

•

Circolare n. 1039/SA0001 in data 07/09/2017 - Settore Trasparenza e Anticorruzione;

•

D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte.";

•

L.R. 7/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023

(Legge di stabilità regionale 2021;
•

L.R. 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.";

•

D.G.R. n. 30-3111 del 16/04/2021 " Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020 ai sensi dell'art. 3, c. 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e
successive modificazioni e integrazioni.";

•

D.G.R. n. 1-3155 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, c. 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

•

D.G.R. n. 28-3386 in data 04/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

•

D.G.R. n. 43 - 3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R."

•

L.R. 21 del 29/07/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e
disposizioni finanziarie".

DETERMINA
1. di approvare il preventivo relativo alla realizzazione dell’impianto semaforico regolante
l’attraversamento di Via Nizza - Via Valenza, di cui alla nota prot. RR001684-2021-P in data
07/07/2021, acclarata in pari data al prot. n. 92165/XST024 e conservata agli atti, presentato da
IREN Smart Solutions S.p.A. (Società del Gruppo IREN S.p.A.), quale Ente Gestore del sistema
semaforico della città di Torino, ammontante a complessivi € 46.000,00, oltre IVA (22%),
ritenuto congruo in relazione alla tipologia di attività da eseguire, specificando che la
liquidazione della fattura sarà a consuntivo, a seguito dell’accensione dell’impianto semaforico;
2. di procedere, per quanto indicato in premessa, all’affidamento dell’intervento di completamento
dell’impianto semaforico ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., all’Ente Gestore del sistema semaforico della Città di Torino IREN Smart Solutions S.p.A.
(Società del Gruppo IREN S.p.A.) CF 02184890354 e P.IVA 02184890354, con sede in Via Nubi
di Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia, per l’importo di € 46.000,00 oltre IVA (22%) per €
10.120,00 e così per € 56.120,00 complessivi, nelle more delle verifiche del possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto;
3. di dare atto che alla spesa di € 46.000,00 oltre IVA 22% pari a € 10.120,00 soggetta a scissione
dei pagamenti da versarsi direttamente all’Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così
per € 56.120,00 complessivi a favore dell’Ente Gestore del sistema semaforico della Città di
Torino IREN Smart Solutions S.p.A., (Società del Gruppo IREN S.p.A.) CF 02184890354 P.IVA 02184890354 e codice beneficiario 370701, con sede in Via Nubi di Magellano 30 –
42123 Reggio Emilia, si farà fronte mediante impegno sul capitolo 203450/2021 - Bilancio
2021-2023;
4. di dare atto che al presente affidamento è attribuito il codice CIG 8913918DD3 e che, ai sensi di
quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, è previsto il contributo di € 30,00
da parte della Stazione Appaltante per il pagamento del quale si procede mediante impegno di
spesa sul capitolo 144926/2021, tramite movimento contabile delegato del settore Patrimonio

immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione A.N.A.C., codice beneficiario 297876, con sede n Via Minghetti 10 – 00187
Roma;
5. di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
Cap. 203450/2021 - U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Cap. 144926/2021 - U.1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Anna Maria Facipieri, nominata con
D.G.R. n. 15-941 del 24/01/2020 Responsabile della Struttura Regionale XST024, istituita con
D.G.R. n 4-439 del 29/10/2019 quale articolazione della direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio, e che il referente della pratica in questione è l’arch. Marco Toscano, funzionario
tecnico della predetta Struttura Regionale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, c. 1 lett. b) e 37, del D.Lgs.
33/2013 s.m.i.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: IREN Smart Solutions S.p.A., (Società del Gruppo IREN S.p.A.) CF 02184890354 P.IVA 02184890354 e codice beneficiario 370701, con sede in Via Nubi di Magellano – 42123
Reggio Emilia
Importo: € 46.000,00 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 10.120,00 soggetti a scissione dei
pagamenti da versarsi direttamente all’Erario - ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i., e così per €
56.120,00 complessivi
Dirigente Responsabile: Ing. Anna Maria Facipieri
Modalità Individuazione Beneficiario: ex art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010
(Codice del processo amministrativo).
LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli
uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione
progetto ZUT)
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri

